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INCONTRO ITALIANO

Incontro Italiano offre materiale digitale 
scritto e audio per conoscere l’Italia e 
migliorare il tuo italiano. In ogni numero 
proponiamo articoli, un’intervista e 
un dialogo con note, vocabolario ed 
esercizi per aiutare la comprensione

Visita il sito www.maxmondo.com per:
ascoltare l’audio e scaricare 
la trascrizione e gli esercizi (a 
pagamento)
iscriverti alla newsletter
registrarti (gratis) e accedere 
allo spazio ‘online extra’ per 
trovare brevi video e audio con 
trascrizione
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 benvenuto

CoLLaBoratorI 
testi - Laura Montingelli, Didattica 
- Manuela Lunati, Presentatore - 
Giovanni Lalle, audio - Giorgio Dastice, 
Ivana Vitaliti, Valentino De Luca

fontI
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Benvenuto.html - newsfood.com/q/
d7e84bb2/al-via-i-corsi-di-cucina-di-
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allitaliana/43�
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Benvenuto a questo nuovo numero di Incontro Italiano, l’audio rivista 
che ti porta a conoscere l’Italia e ti aiuta a migliorare il tuo italiano. 
Sono Giovanni e sarò la tua guida all’interno di questo programma.

Benvenuto

Imparare a cucinare nella patria della 
buona tavola

Tra i fornelli nel castello

Piccoli cuochi crescono

Intervista a Gualtiero Villa - Parta A: Un 
maestro di cucina italiana si racconta

A scuola di cucina italiana? Sì, ma non 
solo in italiano!

Intervista - Parta B: Le proposte di 
Gualtiero Villa per divertirsi ai fornelli

Dialogo: Esperimenti in cucina

La Lavagna di Incontro Italiano - 
Cucinare, ma non ai fornelli!

Esercizi

In questo numero affronteremo uno degli argomenti prediletti 
di Incontro Italiano, che, ne siamo sicuri, ti piacerà approfondire: 
parleremo di buona cucina italiana. Non è la prima volta che ti 
raccontiamo segreti, leggende e curiosità sulle specialità della nostra 
tradizione enogastronomica, che tutto il mondo ci invidia. Ma questa 
volta abbiamo scelto una prospettiva diversa e un po’ particolare: 
siamo andati a curiosare nelle “stanze segrete” in cui gli appassionati 
si mettono ai fornelli, sotto la guida esperta di professionisti del settore, 
per imparare a confezionare gustosi manicaretti. Stiamo parlando delle 

prediletti: preferiti, favoriti
approfondire: studiare, analizzare 
a fondo, nei particolari
enogastronomica: che riguarda il 
vino e il cibo, il bere e il mangiare
invidia: prova ammirazione per
prospettiva: punto di vista
curiosare: osservare, guardare con 
interesse

appassionati: persone che si 
dedicano a qualcosa con grande 
interesse ed entusiasmo
fornelli: apparecchi a gas o elettrici 
usati per cuocere i cibi
confezionare: preparare
gustosi: che hanno un buon sapore
manicaretti: cibi molto buoni e 
cucinati con cura

http://www.maxmondo.com/incontroitaliano
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scuole e dei corsi di cucina: una realtà in crescita non solo in Italia, 
che però in pochi altri Paesi potrebbe trovare una collocazione più 
appropriata.

Negli ultimi anni, l’affluenza ai corsi di cucina ha registrato in Italia 
un notevole aumento. Questo è dipeso, in parte, dalla necessità 
di formare personale preparato in grado di tenere alto il nome 
della tradizione culinaria italiana nel mondo. Se, infatti, è vero 
che quasi in tutti i Paesi (persino in Estremo Oriente) i ristoranti 
italiani non mancano, quello che ancora manca è la proposta di una 
cucina autenticamente italiana, che rimanga fedele alla tradizione 
anche quando inventa piatti nuovi. Con l’obiettivo di rimediare a 
questa mancanza, sono nate istituzioni che formano e preparano al 
mestiere i cuochi di domani, a vari livelli di capacità e raffinatezza. 
Sono scuole conosciute e stimate in tutto il mondo, che accolgono 
ogni anno studenti provenienti anche dall’estero.

“Scuole di cucina” non significa, però, solo scuole per professionisti. 
Per molte persone, darsi da fare ai fornelli è un modo divertente per 
riempire il proprio tempo libero e vivere un’esperienza di socialità, 
imparando allo stesso tempo qualcosa di utile e… piacevole per 
il palato. Si sa, infatti, che non c’è niente di meglio di un pranzo o 
una cena per stare con gli altri, conoscerli e confrontarsi con loro. 
Meglio ancora se con il contributo culinario di tutti i partecipanti!

Nel prossimo articolo andiamo allora a scoprire la geografia delle 
scuole di cucina in Italia. Una geografia che negli ultimi anni si è 
molto arricchita, perché dietro la spinta dei cambiamenti sociali ed 
economici del Paese, molti giovani hanno scoperto nuove passioni 
- tra cui la cucina - e ne hanno voluto fare delle vere e proprie 
professioni. Inoltre, i giovani imprenditori attivi nel mondo della 
ristorazione guardano sempre più volentieri alle possibilità di 
investimento all’estero, dove già da molto tempo la cucina italiana 
gode di grande stima e ammirazione, ma dove, come si è anticipato, 
non è sempre facile trovare sulle tavole dei ristoranti degli autentici 
piatti italiani. Tutto questo ha reso necessario strutturare una rete 
di scuole professionali, per la preparazione accurata di cuochi 
italiani che in futuro possano lavorare anche in altri paesi.

Ma non ci sono solo i professionisti. Per molte persone il corso 
di cucina è una scelta che riguarda il tempo libero, un modo per 
sciogliere le tensioni del lavoro e della vita privata e allo stesso 
tempo un’occasione per fare nuove conoscenze e amicizie con i 
compagni di corso. Ultimamente i corsi per imparare a cucinare 
secondo la tradizione italiana ma non solo, si sono moltiplicati 
e differenziati, soddisfacendo le richieste più varie in termini di 
impegno, livello di difficoltà, orientamento, fasce orarie. Abbiamo 
curiosato fra queste realtà e abbiamo cercato di fornire una mappa 
il più possibile chiara e completa delle scuole di cucina italiane. 
Ecco cos’abbiamo scoperto.

collocazione: posizionamento in un 
luogo, localizzazione
appropriata: adeguata, opportuna
affluenza a: numero di persone che 
vanno a
aumento: crescita, incremento
è dipeso: passato prossimo del verbo 
dipendere
formare: educare, preparare 
professionalmente l’attenzione alla 
formazione
tenere alto il nome: difendere l’onore, 
difendere la reputazione
culinaria: che riguarda la cucina, 
gastronomica
autenticamente: veramente, 
originalmente, genuinamente
di domani: del futuro
stimate: tenute in buona considerazione
accolgono: ricevono
professionisti: persone che praticano 
una certa attività (qui: cucinano) per 
lavoro, per professione
darsi da fare: impegnarsi, sforzarsi, 
lavorare duramente
socialità: situazione caratterizzata 
dalla tendenza a sviluppare rapporti 
interpersonali
allo stesso tempo: 
contemporaneamente
palato: senso del gusto
confrontarsi con: discutere insieme a
si è arricchita: è diventata più ricca
dietro la spinta di: stimolati da, su 
impulso di
imprenditori: persone che esercitano 
professionalmente un’attività economica 
per la produzione e lo scambio di beni 
o servizi
volentieri: con piacere
investimento: uso di un capitale 
in attività e acquisti che provocano 
l’aumento di quel capitale
sciogliere le tensioni:  rilassarsi
compagni: persone con cui si studia o 
si lavora
ultimamente: negli ultimi tempi
differenziati: diversificati, articolati per 
varietà
fasce orarie: momenti della giornata 
(fascia mattutina, pomeridiana, serale, 
notturna…)
mappa: descrizione dettagliata che è il 
risultato di una ricerca e che contiene 
informazioni sulla distribuzione 
geografica
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Imparare a cucinare 
nella patria della buona tavola
Sulle pagine di Incontro Italiano 
si è parlato tante volte della 
buona tavola e della cultura 
gastronomica del Bel Paese, per 
tanti aspetti uniche al mondo. Ogni 
tradizione, per proseguire nel 
tempo, ha però bisogno di passare 
da una generazione all’altra e 
di sperimentare nuove strade, 
miscelando con sapienza e finezza 
il vecchio e il nuovo, l’abitudine e 
le nuove suggestioni. Così accade 
oggi anche per la grande cucina 
italiana, che può contare su un 
patrimonio di conoscenze e un 
repertorio di ricette sconfinati, 
ma deve anche confrontarsi con 
una cultura del cibo e del mangiare 
che in Italia e ovunque nel mondo 
si sta trasformando radicalmente, 
come molti altri aspetti del vivere. 
È da queste premesse che, negli 
ultimi anni, ha acquisito rilevanza 
nella Penisola il fenomeno delle 
scuole di cucina.

Nelle grandi città, ma spesso 
anche in centri di provincia legati 
a territori di grande tradizione 
gastronomica, si moltiplicano le 
possibilità di mettersi ai fornelli 
con la guida di cuochi esperti, per 
apprendere i segreti del mestiere. 
Gli orientamenti sono tanti; ce n’è 
per tutti i gusti e per tutte le tasche: 
dalle scuole più costose e alla moda, 
che spesso insegnano a cucinare 
in modo moderno e sperimentale, 
a quelle di grande tradizione, 
destinate non ai dilettanti ma a 
chi vuole fare di questa passione 
un mestiere, ai corsi per chi è alla 
ricerca di qualcosa di divertente 
per riempire il proprio tempo 

libero, fino alle iniziative per i più 
piccoli. Senza contare le scuole e 
i corsi proposti da Internet, che 
sono numerosissimi.

patria: luogo in cui ha avuto 
origine e si è sviluppata
proseguire: continuare, andare 
avanti
generazione: insieme di persone 
che hanno la stessa età o vivono 
nello stesso periodo
miscelando: combinando, unendo
sapienza: competenza, abilità
finezza: raffinatezza, buon gusto, 
eleganza
abitudine: comportamento usuale 
e ripetuto
suggestioni: cose che incantano, 
seducono, affascinano
contare su: confidare, fare 
affidamento su
repertorio: collezione, sequenza
sconfinati: vastissimi, amplissimi
ovunque: in ogni luogo
radicalmente: profondamente, 
totalmente, drasticamente
premesse: basi, condizioni, 
presupposti
rilevanza: importanza
penisola: territorio che è quasi 
completamente circondato dal 
mare (qui: Italia)
di provincia: minori (in 
contrapposizione ai grandi centri 
urbani)
si moltiplicano: aumentano di 
numero, diventano più numerose
mettersi ai fornelli: cucinare
esperti: che hanno una 
lunga pratica nel campo e 
un’approfondita conoscenza della 
materia
segreti: mezzi o metodi personali 
che consentono di conseguire 
scopi particolari o di raggiungere 
risultati significativi
mestiere: professione
gusti: preferenze
tasche: possibilità di spesa
dilettanti: persone che praticano 
un’attività per passione o per 
passatempo, non per lavoro

■ Seconda Parte  07.14

Della categoria delle grandi 
scuole di tradizione fanno parte 
le due maggiori istituzioni 
del settore in Italia: la Alma, 
fondata dal grandissimo cuoco 
italiano Gualtiero Marchesi, oggi 
ottantenne, e la Cordon Bleu, 
forse la scuola che può vantare 
la tradizione più antica, avendo 
avviato i suoi corsi a Roma, in 
una villa nella lussuosa zona di 
via Veneto, nel 1966. La proposta 
di Alma è finalizzata soprattutto 
a formare i grandi cuochi 
professionisti di domani, che 
seguono qui un corso intensivo 
di due mesi solo per apprendere 
le basi della cucina italiana. La 
scuola ha sede a Colorno, in 
provincia di Parma, all’interno 
dello splendido Palazzo ducale del 
Settecento, in una zona conosciuta 
come Food Valley, dal 2003 sede 
dell’Authority Europea per la 
Sicurezza Alimentare.
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Invece la Cordon Bleu propone sia 
corsi professionali sia amatoriali 
anche molto specifici, come quello 
per la decorazione delle pietanze 
o per la preparazione dei menù 
per l’aperitivo. Le sedi sono a 
Roma e a Firenze. Una curiosità: 
il nome della scuola ricorda 
l’iniziativa del re di Francia Luigi 
XIV, conosciuto come “Re Sole”, 
che premiò un italiano della sua 
corte, il duca Gonzaga Nevers, 
suo direttore delle cucine, con il 
titolo di Cavaliere dello Spirito 
Santo. Il titolo aveva come 
insegna un cordone azzurro. 
Successivamente, per premiare la 
figlia del duca che si era dimostrata 
ancora più brava del padre, venne 
creato un vero e proprio ordine 
di maestri di cucina della corte, 
chiamato “Ordine del Cordon 
Bleu”. Il nome della scuola italiana 
deriva da questo fatto storico.

Una squadra di cuochi altamente 
qualificati è inoltre a disposizione 
degli allievi di Congusto, un 
circuito di scuole di cucina con sedi 
a Milano, Roma e Catania, rivolte a 
un pubblico sia di principianti sia 
di professionisti. Il punto di forza 
di questa nuova proposta didattica 
è la varietà dell’offerta formativa, 
che, oltre ad articolarsi su diversi 
livelli, spazia dalla cucina classica 
a temi particolari (le verdure, la 
pasta, il cioccolato, i menù per le 
occasioni speciali, come la festa 
di S. Valentino, ecc.), dai corsi 
di specializzazione a quelli per 
bambini, dalle lezioni collettive a 
quelle individuali.

Ci sono poi scuole che vogliono 
ricreare l’ambiente informale e 
accogliente di una cucina di casa, 
come la Pentola delle Meraviglie 
di Firenze. Qui i corsi si svolgono 
prevalentemente la sera, per 

agevolare chi desidera un 
momento di svago dopo il lavoro. 
Pare che meritino soprattutto i 
corsi su pane e focacce e quello sul 
cioccolato, e c’è molta attenzione 
anche per l’abbinamento del 
cibo con il vino. Anche il sud si 
difende bene, con una notevole 
varietà di idee e proposte che 
fanno riferimento all’eccezionale 
tradizione culinaria del Meridione 
italiano. A Napoli, per esempio, 
è stata da poco avviata una serie 
di corsi per amatori dal nome 
francese Mise en place. Anche 
qui le lezioni si tengono la sera, 
presso il ristorante Le Arcate, e 
si dividono fra teoria e pratica, 

ottantenne: che ha ottant’anni
vantare: affermare di possedere 
(un merito, un pregio, ecc.)
avendo avviato: siccome ha dato 
inizio
intensivo: concentrato nel tempo
apprendere: imparare
Parma: città dell’Emilia Romagna
amatoriali: riservati ai dilettanti, 
agli appassionati (amatori)
pietanze: cibi serviti a tavola
aperitivo: bevanda alcolica o 
analcolica accompagnata da cibi 
piccoli e sfiziosi che si beve prima 
dei pasti per stuzzicare l’appetito
premiò: diede un premio, una 
ricompensa a
corte: insieme delle persone 
(gentiluomini, funzionari 
amministrativi, consiglieri 
politici, ministri) che vivevano 
nell’abitazione del re
insegna: segnale distintivo, usato 
solo da chi ha una particolare 
autorità o carica, di cui esso è 
simbolo
cordone: insieme di fili di fibra 
vegetale intrecciati insieme
vero e proprio: autentico
ordine: classe di persone, 
categoria, ceto

www.alma.scuolacucina.it
www.cordonbleu.it
www.congusto.it
www.lestanzedellacultura.it/miseenplace
www.buttalapasta.it

altamente: molto
qualificati: esperti, preparati a 
svolgere un determinato compito
circuito: sistema, complesso
principianti: persone con poca 
esperienza che iniziano un’attività, 
un’arte o una professione
offerta formativa:  offerta di corsi
articolarsi: organizzarsi, 
strutturarsi, suddividersi
spazia da… a… : comprende 
sia… che…
lezioni collettive: lezioni per 
gruppi di alunni
lezioni individuali: lezioni per 
un solo alunno
accogliente: comodo, ospitale
pentola: recipente in cui si 
cuociono i cibi sul fuoco
prevalentemente: 
principalmente, soprattutto
agevolare: favorire, aiutare
svago: divertimento
meritino: siano degni di interesse
focacce: pani di forma bassa e 
larga
abbinamento: accostamento, 
accoppiamento
si difende bene: è alla pari delle 
altre aree
Meridione: sud
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offrendo ai partecipanti una 
confezione omaggio di assaggi di 
prodotti locali. I corsi vanno forte 
soprattutto sul tema della grande 
cucina partenopea e su quello dei 
prodotti a lievitazione, ci sono 
anche le lezioni… sul panettone!

Insomma, per chi in Italia voglia 
dedicarsi, per passatempo o per 

omaggio: regalo, dono
assaggi: piccole quantità di cibo 
che si introducono in bocca per 
valutarne il sapore
vanno forte: hanno successo
partenopea: della città di Napoli
lievitazione:  fermentazione della 
pasta dovuta alla presenza del 
lievito
passatempo: attività piacevole e 
divertente con cui si trascorre il 
tempo libero
capaci: preparati, che sanno fare 
bene il loro lavoro
si conviene a: è adatto a
mantiene salda: conserva 
in maniera stabile, conserva 
fermamente

professione, a pentole e fornelli, 
le possibilità per imparare con 
metodo e insegnanti capaci non 
mancano. Come si conviene a un 
Paese che ancora oggi mantiene 
salda la sua posizione di patria 
della grande enogastronomia. ← 
    lm

Abbiamo visto che un giovane che oggi in Italia voglia darsi al 
particolare e creativo mestiere di cuoco ha la possibilità di formarsi 
in scuole di grande prestigio e alto livello. Ma noi di Incontro Italiano 
non ci siamo accontentati di una panoramica superficiale su questi 
ambienti. Abbiamo raccolto anche qualche notizia più dettagliata su 
uno di questi Istituti, l’Italian Food Style Education di Piobesi Torinese 
in Piemonte. Una scuola che già fa concorrenza alle consolidate Alma 
e Cordon Bleu, ma che ambisce a diventare, nel giro di pochi anni, 
una vera e propria università dell’alta cucina italiana. Ecco come è 
strutturata oggi questa interessante realtà.

darsi a: dedicarsi interamente a
non ci siamo accontentati: per 
noi non è stato sufficiente
panoramica: descrizione 
generale
dettagliata: ricca di particolari
fa concorrenza a: è in 
competizione con
consolidate: che hanno 
acquistato nel tempo forza e 
stabilità
ambisce a: vuole
nel giro di: in un periodo di
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12.58tra i fornelli nel castello
La cucina italiana gode da sempre di grande ammirazione in 
tutto il mondo, ma negli ultimi tempi il suo successo ha superato 
persino quello della prestigiosa tradizione francese. E questo 
anche in Paesi molto lontani dalla nostra cultura alimentare, 
come in estremo oriente. Pare, ad esempio, che nella capitale 
della Corea del Sud, Seoul, i ristoranti ultimamente più 
apprezzati siano quelli italiani. Ma è proprio vero che in questi 
luoghi è possibile “mangiare italiano”? Quanto le pietanze servite 
sono fedeli alle ricette tradizionali? a dire il vero, non sempre 
e non molto.

Per promuovere una maggiore aderenza alla tradizione, e anche 
per sfruttare un’ottima opportunità di guadagno e di rilancio 
del made in Italy, una nuova generazione di imprenditori e 
cuochi guarda sempre di più oltre confine per dare avvio alle 
proprie attività di ristorazione. Un esempio significativo di 
questa strategia commerciale è quello dell’Italian Food Style 
Education, meglio conosciuta con la sigla IFSE. Si tratta di una 
scuola di cucina fondata a pochi chilometri da Torino, a Piobesi 
Torinese, con un obiettivo preciso: formare cuochi provetti che 
propongano nei ristoranti italiani all’estero un’autentica e curata 
cucina italiana, che si sostituisca alle sue mediocri imitazioni.

All’IFSE un numero ristretto di allievi provenienti da tutto il 
mondo ha la possibilità di studiare con due cuochi di prima 
classe, Piero Rainone e Riccardo Marello, seguendo il corso 
intensivo di tre mesi oppure quello di sei mesi, che prevede 
un tirocinio presso alcuni rinomati ristoranti torinesi. Tutto 
questo in un luogo particolare: il castello di Piobesi, risalente 
all’XI secolo, nel 1998 acquistato dal Comune e affittato al 
fondatore dell’IFSE, Raffaele Trovato. La scuola è già attiva al 
piano nobile, ma gli altri due piani saranno trasformati in un 
campus universitario, con posti letto e strutture di accoglienza 
per gli studenti. Una realtà quasi del tutto nuova, dato che 
attualmente in Italia solo tre scuole offrono questi servizi: la 
Alma di Gualtiero Marchesi, la Etoile dei Boscolo in Veneto e la 
Cast Alimenti di Brescia, fondata dal pasticcere Iginio Massari.

Presto all’IFSE inizieranno anche corsi amatoriali, che 
utilizzeranno le stesse strutture e le stesse attrezzature di quelli 
professionali: ampie sale per le lezioni, un ristorante didattico, 
video e microfoni per  lezioni interattive, un laboratorio di 
pasticceria, un’aula per la degustazione dei vini e degli oli. Una 
realtà all’avanguardia per un approccio alla cucina italiana di 
tradizione proiettato verso il futuro e verso lidi sempre più 
lontani.

fonte: www.lastampa.it

gode di: possiede (un vantaggio)
ammirazione: considerazione, rispetto, stima
persino: anche (esprime sorpresa)
prestigiosa: famosa perché eccellente
estremo oriente: insieme dei paesi dell’Asia 
orientale che confinano con l’oceano Pacifico
ultimamente: negli ultimi tempi
apprezzati: ammirati, che piacciono
fedeli: conformi all’originale, che rispettano 
l’originale
a dire il vero: se si vuole dire la verità, se si 
vuole essere sinceri
promuovere: favorire, stimolare
aderenza: corrispondenza
sfruttare: usare nel modo più appropriato e 
razionale
rilancio: nuovo tentativo di affermazione
imprenditori: persone che esercitano 
un’attività economica di produzione e 
scambio di beni o servizi
oltre confine: fuori dal territorio nazionale 
(qui: fuori dall’Italia)
sigla: abbreviazione di una serie di parole, 
formata dalle lettere iniziali delle parole 
stesse
provetti: capaci, abili, esperti
all’estero: fuori dal territorio nazionale (qui: 
fuori dall’Italia)
autentica:  vera, originale
mediocri: di bassa qualità, non buone
imitazioni: copie di un originale
di prima classe: ottimi, eccellenti
tirocinio: esperienza pratica che prepara 
all’esercizio di una professione
rinomati: famosi
piano nobile: il primo piano degli antichi 
palazzi aristocratici, arredato in modo molto 
ricco, dove si ricevevano gli ospiti
strutture di accoglienza: luoghi dove si 
ricevono ospiti (es. alberghi, pensioni, ostelli, 
ecc.)
dato che: considerato che, visto che
pasticcere : persona che per professione 
prepara e/o vende dolci
attrezzature:  strumenti
interattive: basate sull’interazione (mutua 
azione e influenza) tra più persone
degustazione: azione di provare piccole 
quantità di cibi o bevande
all’avanguardia: innovativa, che sperimenta 
nuove forme e nuovi stili
approccio a: metodo di studio di
proiettato verso:  orientato verso
lidi: obiettivi, mete
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Se per gli adulti imparare a cucinare può essere un obiettivo 
professionale o un piacevole passatempo, per i piccoli 
è un’occasione di gioco e al tempo stesso di educazione 
alimentare. Lo hanno capito molti professionisti del 
settore (cuochi e organizzatori di corsi di cucina), che 
hanno aperto con successo le loro attività didattiche ai 
bambini, pensando a iniziative a loro misura. E sembra 
che l’idea funzioni molto bene. I piccoli trovano finalmente 
una valvola di sfogo al loro desiderio irrefrenabile di 
pasticciare tra pentole e fornelli e le mamme possono 
tirare un sospiro di sollievo: non devono più vigilare 
sulle “piccole pesti”, quando si mettono in testa di fare 
della cucina la stanza dei giochi, trasformandola… in un 
campo di battaglia!!!

passatempo: attività piacevole e divertente che si fa 
nel tempo libero
alimentare: che riguarda i cibi, il mangiare
a loro misura: adatte a loro, appropriate a loro
valvola di sfogo a: modo di soddisfare
irrefrenabile: che non può essere fermato, che non 
può essere trattenuto
pasticciare: lavorare sporcando
tirare un sospiro di sollievo: tranquillizzarsi, 
sentirsi finalmente libere da qualcosa che era fonte 
di ansia e preoccupazione
vigilare su: controllare, sorvegliare, fare attenzione 
a
pesti: bambini molto vivaci
si mettono in testa: decidono
campo di battaglia: ambiente molto disordinato

Piccoli cuochi crescono
Chi da bambino non ha provato un’attrazione 
per pentole, mestoli, mattarelli e frullatori? 
La cucina, per i più piccoli, è un luogo di gioco 
e divertimento. Ma anche uno spazio spesso 
interdetto dalle mamme, che vogliono… evitare 
disastri! Non si può negare, tuttavia, che dare 
ai bambini la possibilità di imitare gli adulti 
nell’attività culinaria, sotto la guida di insegnanti 
esperti e capaci di lavorare con questa speciale 
“categoria” di allievi, può essere per loro un utile 
esercizio di fantasia e creatività.

Da questa convinzione hanno preso il via in Italia tanti corsi di 
cucina rivolti specificamente ai più piccoli. Tra questi, Giococucina 
di Gianni D’Amato, proprietario e capocuoco del ristorante “Il 
rigoletto” di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, una terra 
fra le più ricche di tradizione gastronomica in Italia. Giococucina 
mette a diretto contatto i bambini con l’ambiente della cucina, 
gli strumenti di lavoro e soprattutto i prodotti alimentari, dando 
loro la possibilità di prendere confidenza con quello che trovano 
sulla tavola di casa. In questo modo, il gioco diventa un veicolo 
per svolgere anche un percorso di educazione alimentare. I temi 
proposti sono studiati per attirare l’attenzione dei pargoli: il 
menù a palline dall’antipasto al dolce, le merende, il corso sulla 
lavorazione della pasta, per scoprire i mille sapori di questa regina 
della nostra tavola.

I bambini partecipano al corso affiancati dal genitore, e al termine 
ricevono un attestato di partecipazione, le ricette che hanno 
imparato, una copia del libro Piccoli cuochi cucinano per mamma 
e papà e… un grembiule, per darsi da fare anche nella cucina di 
casa! Chissà, magari fra questi cuochi in miniatura si nasconde un 
grande chef di domani…

attrazione: fortissimo interesse, intenso 
richiamo, seduzione
mestoli, mattarelli, frullatori: strumenti 
da cucina (vedi immagine)
interdetto: proibito, vietato
disastri: grandi disordini
negare: dire che non è vero, non 
ammettere
imitare: fare come
hanno preso il via: sono iniziati, sono 
cominciati
rivolti: destinati a, indirizzati a
capocuoco: primo cuoco, che coordina il 
lavoro degli altri cuochi,  a cui dà ordini
Il rigoletto: opera in tre atti di Giuseppe 
Verdi
prendere confidenza: familiarizzare
veicolo: mezzo, modo
attirare l’attenzione: stimolare 
l’interesse
pargoli: bambini
a palline: dove tutto ha forma di piccole 
palle 
antipasto: insieme di cibi serviti 
all’inizio del pasto per stuzzicare 
l’appetito
merende: piccoli pasti del pomeriggio, 
che fanno soprattutto i bambini
regina:  protagonista
attestato: certificato, documento
grembiule: indumento che si indossa 
per cucinare (vedi immagine)
darsi da fare: impegnarsi, sforzarsi
in miniatura: in dimensioni ridotte 
chef: capo cuoco (vedi sopra)
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Lasciamo i bambini ai loro primi esperimenti in cucina e torniamo 
agli adulti. Nell’intervista di questo numero abbiamo raccolto la 
testimonianza di qualcuno che ai fornelli ci sta da sempre e conosce 
bene ciò di cui parla: Gualtiero Villa, cuoco e gastronomo che tiene un 
corso di cucina presso la scuola Teatro 7 Lab di Milano. Gualtiero ha 
frequentato l’Istituto alberghiero di San Pellegrino Terme in provincia 
di Bergamo, cominciando molto presto a fare pratica presso cucine 
di ristoranti e su grandi navi da crociera. Dopo un lungo e faticoso 
apprendistato è diventato un professionista e ha voluto divertirsi e 
divertire insegnando qualche segreto del mestiere a uomini e donne, 
giovani e meno giovani, accomunati dalla passione per la buona tavola. 
È nata così la sua collaborazione con Teatro 7 Lab, di cui ci ha raccontato 
organizzazione, attività e obbiettivi.

testimonianza: dichiarazione, 
racconto
gastronomo: esperto di cucina
presso: in
navi da crociera: navi che 
trasportano turisti su una rotta 
prestabilita e con ritorno al porto 
di partenza
apprendistato: esperienza pratica, 
tirocinio
divertirsi: passare il proprio 
tempo in modo piacevole
divertire: far passare agli altri il 
proprio tempo in modo piacevole

Incontro Italiano: Buongiorno e 
benvenuti ai lettori e ascoltatori 
di Incontro Italiano. Oggi, in 
occasione dell’uscita del nuovo 
numero della nostra audiorivista, 
abbiamo il piacere di incontrare 
Gualtiero Villa.

Gualtiero Villa: Grazie, buongiorno 
a tutti. È un piacere per me essere 
qui in compagnia vostra.

II: Grazie Gualtiero per la tua 
disponibilità di incontrarci. Noi 
abbiamo contattato Gualtiero 
perché abbiamo fatto una piccola 
ricerca sulle scuole di cucina di 
Milano e abbiamo individuato 
la scuola dove tu insegni, che è 

Teatro 7, che si trova in via Thaon 
de Revel.

GV: Sì, al numero sette, 
esattamente.

II: A Milano.

GV: Sarebbe più corretto 
chiamarlo Teatro 7 lab. Infatti noi 
siamo, oltre che scuola di cucina, 
siamo un laboratorio di idee, 
di soluzioni, anche per privati 
e anche per aziende, ne … poi 
vedremo, poi dopo nei particolari, 
tutte le sfaccettature.

II: Perfetto. Io sono entrata qui 
stasera, rimanendo da subito molto 

sfaccettature: aspetti, punti di 
vista
colpita: impressionta
affacciato su: rivolto nella 
direzione di, con porte e finestre 
verso
vetrine: parti di un negozio/locale 

Intervista a gualtiero villa
Parta a: Un maestro di cucina italiana si racconta

colpita da un ambiente veramente 
particolare e accogliente, prima 
di tutto perché non è, come io 
pensavo, un ambiente non visibile 
dalla strada, ma si individua 
subito, perché è affacciato 
direttamente sulla strada con 
una, due, tre grandi vetrine 
che attirano subito l’attenzione, 
attirano subito lo sguardo verso 

frullatore

mestolo
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l’interno. Ed è un attimo sentirsi 
qui dentro a proprio agio, in un 
ambiente particolarmente caldo, 
carino e avvolgente. Io vorrei che 
tu, come prima cosa, ci spiegassi 
un po’ oggi quando e come è nata 
la scuola di cucina di Teatro 7 lab. 
Da quali idee e da … con quali 
obiettivi e intendimenti.

GV: Eh, dunque, è molto, molto 
semplice. Teatro 7 anni fa è stato 
un ristorante, che portava questo 
stesso nome, nella via adiacente 
a questa stessa. È stato uno dei 
primissimi esempi di ristoranti 
tipici qui di Milano ad avere 
tutto a vista. Quindi anche la 
cantina, il magazzino, non solo 
la cucina a vista. Ma, oltretutto, 
questa peculiarità non era 
certamente l’unica, tant’è vero che 
i primi format di questo ristorante 
prevedevano lo “chef per un 
giorno”, piuttosto che la possibilità 
di cucinare privatamente per dei 
propri ospiti, e le prime lezioni 
di cucina non fatte come scuola 
di cucina ma come al ristorante, 
quindi una cucina ben specifica. 
Successivamente ci si è trasferiti 
in questa location, che ad aprile 
saranno 4 anni che siamo qui, 
prettamente come scuola di 
cucina, non più come ristorante, 
ma con uno spazio attrezzatissimo 
in tutto. Tant’è vero che non è solo 
scuola di cucina, ma siamo anche 
un laboratorio, laboratorio di 
idee, laboratorio di fatti. Siamo 
aperti al pubblico, siamo aperti ai 
privati, siamo aperti alle aziende 
che vogliono venire a presentare 
un prodotto, che vogliono 
occupare questo spazio per dei 
team building aziendali, aperti 
ai privati che volessero anche 
solamente noleggiare uno chef 
che gli faccia da mangiare per un 
loro compleanno, piuttosto che 

essere coadiuvati o meno con uno 
chef per cucinare in proprio per i 
propri commensali, i propri amici. 
Queste sono solamente alcune 
idee delle molteplici sfaccettature 
che ha questo Teatro 7.

■ Seconda Parte  25.32

II: La cosa che mi sembra molto 
carina e molto interessante di 
quello che dicevi a proposito delle 
origini di Teatro 7 lab è proprio 
l’idea della… della lezione di 
cucina che ha anticipato i tempi, 
tu stesso poco fa me ne parlavi, 
nel senso che il ristorante qui 
vicino, dove tutto questo ha avuto 
inizio, ha anticipato un po’ con 
le sue lezioni un’idea che poi si è 
affermata anche a livello televisivo 
…

GV: Esattamente.

II: … in Italia, negli ultimi anni, 
con le trasmissioni dedicate 
proprio alla… alle sperimentazioni 
in cucina, no?

GV: Sì, proprio così. E diciamo che 
è stato il locale il nucleo centrale, 
il nido dove poi è nato tutto 
questo modo di esprimersi, che 
poi è diventato anche televisivo, 
diciamo gli spunti sono stati 
presi da quello. Ha dato il via a 
tutti questi format televisivi di 
successo.

II: Volevo anche evidenziare la 
presenza in questo ambiente 
di strumentazioni veramente 
sorprendenti, che colpiscono 
l’attenzione e l’occhio, come è 
successo a me, come dicevo 
poco fa, non essendo oltretutto 
un’addetta ai lavori. Cioè, qui 
abbiamo due lunghissimi bancali 
attrezzati e ovviamente una serie 

separate dalla strada da lastre di 
vetro
a proprio agio: bene, 
piacevolmente, comodamente
intendimenti: obiettivi, propositi, 
intenti
adiacente a: vicina a
a vista: visibile, che può essere 
visto, che non è nascosto alla vista
cantina: ambiente dove si 
conservano i vini
magazzino: deposito, ambiente 
dove si conservano materie prime, 
ingredienti e strumenti vari in 
attesa di utilizzarli
tant’è vero che: infatti, come 
testimonia il fatto che
prettamente: soprattutto, 
prevalentemente
aziende: imprese, ditte 
noleggiare: affittare, pagare per 
usare qualcosa (qui: per ricevere 
i servizi di qualcuno) per un 
periodo di tempo determinato
coadiuvati: aiutati
commensali: compagni di tavola, 
persone che mangiano insieme
locale: ambiente pubblico di 
incontro (ristorante, bar, pub, 
discoteca, ecc.)
nido: luogo d’origine
spunti: suggerimenti
addetta ai lavori: persona che ha 
una specifica competenza o uno 
specifico titolo in un certo settore 
(qui: persona che ha competenza 
e esperienza in cucina)
bancali: lunghe basi, lunghe 
tavole
attrezzati: dotati di tutti gli 
strumenti necessari
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di forni e frigoriferi e strumenti di 
lavoro di cui vorrei che brevemente 
ci raccontassi qualcosa.

GV: Certo, noi abbiamo una… una 
attiva e proficua collaborazione 
con KitchenAid - che molti di voi 
sicuramente conoscono, anche 
ognuno dalle proprie nazioni di 
origine, non solamente qui in 
Italia, non solamente negli Stati 
Uniti da dove è nata, dove si è 
diffusa - che produce non solo la 
classica macchina per impastare, 
ma tutta una serie di attrezzature 
professionali e adatte all’uso 
anche casalingo. Passiamo… 
diciamo… possiamo partire dalle 
cappe di aspirazione, l’ultimo 
modello veramente con un design 
molto accattivante, al.. .il forno a 
convenzione trivalente, il forno 
statico, qui noi abbiamo tutti 
i tipi di questi forni. Abbiamo 
per esempio il combinato grill 
microonde molto grande come 
capienza, abbiamo un forno mix 
vapore e statico, abbiamo forni 
semplicemente statici e abbiamo 
addirittura scaldavivande, 
scaldapiatti e abbiamo anche 
un abbattitore rapido di 
temperatura da incasso, quindi 
una cosa veramente utilissima 
che ci può aiutare a conservare 
al meglio i cibi che prepariamo 
noi. Ultimo, ma non per ultimo, 
anche i famosi frigoriferi a due 
ante in stile classico americano 
che hanno veramente un design 
molto ricercato, molto particolare. 
E anche tutta la nostra linea di 
attrezzature - mestoli, forchette, 
antiaderenze varie - sono di 
KitchenAid, così come sono di 
KitchenAid anche i piani cottura 
in vetroceramica ad induzione 
così come i piani cottura in gas, di 
gas, normalmente.

II: Quindi potete contare 
veramente su un’attrezzatura 
all’avanguardia che vi supporta 
molto bene nelle vostre attività.

GV: Certamente. C’è stata una 
richiesta da parte nostra e una 
ricerca da parte nostra di quello 
che il mercato offrisse di meglio. 
Noi cerchiamo di fare una 
cucina… delle lezioni di cucina 
altamente qualitative, però che 
siano anche facilmente replicabili 
a casa. Mi spiego. Se io uso per le 
mie lezioni un forno altamente 
professionale per fare il pane avrò 
sicuramente molti pochi problemi 
durante la lievitazione e durante 
la cottura. Ma se ho imparato le 
ricette in questo modo non saprò 
magari replicarle a dovere nelle 
mie quattro mura domestiche, 
dove però posso avere dei… 
degli elettrodomestici di cottura 
piuttosto che di trattamento 
del cibo come questi della 
KitchenAid o addirittura questi 
della KitchenAid. Perché noi, in 
questo spazio, in questo Teatro 7 
lab, qualsiasi cosa è presente qui 
è vendibile, tra l’altro a prezzi 
molto agevolati, quindi possiamo 
vendervi tranquillamente qualsiasi 
oggetto che è qui presente, previo 
catalogo certamente, così come 
anche qualsiasi strumentazione o 
forno o cappa della KitchenAid.

II: Ho capito.

■ terza Parte  30.36

II: Tra l’altro era interessante 
l’aspetto che tu sottolineavi 
della possibilità per i vostri 
allievi di replicare, di ripetere 
eventualmente a casa quello che 
imparano qui con te.

proficua: vantaggiosa, fruttuosa
casalingo: in casa, domestico
cappe: elettrodomestici 
posizionati sopra ai fornelli per 
aspirare fumo, vapori e odori
accattivante: che conquista, che 
piace
forno a convenzione: forno che 
ha una ventola che produce aria 
in grado di distribuire il calore e 
di permettere la cottura di diversi 
cibi su diversi piani
trivalente: che rende possibile, 
a seconda dei casi, una cottura a 
calore secco, a calore a vapore o a 
calore misto
forno statico: forno più comune, 
a gas o elettrico, che provoca la 
cottura mediante la radiazione del 
calore che dalle pareti del forno è 
riflesso sul cibo
scalda vivande: strumento che 
permette di scaldare (portare a 
una temperatura più alta) o tenere 
in caldo cibi già cucinati
abbattitore rapido di 
temperatura:  strumento 
che permette di diminuire 
velocemente la temperatura 
degli alimenti sia crudi che cotti, 
raffreddando o congelando, per 
garantire la massima freschezza
ante: sportelli
all’avanguardia: innovativa
replicabili: che si possono 
replicare, che si possono ripetere
lievitazione: fermentazione della 
pasta dovuta al lievito
nelle mie quattro mura 
domestiche: a casa mia
vendibile: che si può vendere
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GV: Certo, certo perché fa 
parte, fa parte di un percorso 
di conoscenza, perché è bello 
imparare a cucinare ma è anche 
bello poi dopo poterlo… poterlo 
ripetere, perché anche se si impara 
esattamente una ricetta, però deve 
essere poi ripetibile… 

II: Certo.

GV: … con… senza doverla 
riadattare in continuazione, se 
ne snaturerebbe diciamo l’anima 
di questa ricetta. E un’altra cosa 
molto importante: noi cerchiamo 
con i nostri ospiti, i nostri amici 
che vengono, che decidono di 
passare una serata qui da noi per 
imparare qualcosa, e noi siamo 
ben felici di comunicare questa 
conoscenza, è tutto un percorso di 
comunicazione della conoscenza 
nostro, anche sotto forma di gioco, 
sotto forma di amicizia, sotto 
forma anche molto goliardica. C’è 
sì la parte teorica della lezione ma 
c’è moltissima parte pratica, dove è 
bello comunque mettersi insieme 
in coppia, in gruppi sotto la mia… 
il mio aiuto, la mia direzione, il 
mio stimolo, i miei suggerimenti, 
per portare a termine queste 
ricette che vengono fatte. E poi 
non dimentichiamoci che verso 
la fine della lezione, chiamiamola 
così, “della serata” io preferirei 
chiamarla, si apparecchia una 
splendida tavola tutti insieme e 
ci si siede e si degusta, si mangia, 
si fa gruppo per assaggiare quello 
che si è preparato con le proprie 
mani.

II: E questo mi sembra veramente 
un modo eccellente di creare anche 
spirito di gruppo e socialità.

GV: Certamente, questo è un 

buon viatico, questo. E un’altra 
cosa vorrei ricordarla: la cucina 
è… e questo si lega molto bene al 
discorso dello straniero in Italia 
o anche, viceversa, dell’italiano 
all’estero, perché lo straniero 
è uguale, diciamo, in ogni 
latitudine, ha sempre le stesse 
necessità, e un modo… e uno 
dei modi migliori per avvicinarsi 
alla cultura di un popolo è farlo 
attraverso la cucina di quel popolo. 
Dicevano “se sei a Roma fai come 
i romani”, no? Anticamente. Ed è 
giusto così. Un popolo esprime 
la propria cultura, il massimo 
del proprio “io”, attraverso la 
cucina, che è una cosa quotidiana, 
giornaliera, da sempre e sempre 
lo sarà; finché esiste un popolo 
esiste la cucina di quel popolo. Da 
noi è possibile, noi organizziamo 
sia in lingua inglese che in lingua 
originale, diciamo, dei corsi ad 
hoc di cucina per stranieri, ma 
anche abbiamo tra le nostre fila, 
tra i nostri amici, tra i nostri 
partecipanti diversi stranieri, che 
spesso sono studenti che decidono 
di passare del tempo da noi per 
integrarsi maggiormente, e noi 
li accogliamo con piacere con un 
calice di vino e un sorriso e li 
mettiamo a lavorare, perché no?

II: Certo, ma infatti poco fa 
parlavamo proprio di questo, cioè 
delle iniziative particolari che 
voi recentemente avete studiato 
e avviato, anche per persone che 
sono a Milano per motivi di lavoro 
o di studio, e quindi hanno piacere 
di avvicinarsi alla cultura italiana 
anche attraverso una conoscenza 
più approfondita delle nostre 
abitudini alimentari e del nostro 
modo di cucinare, e mi parlavi 
di un’apertura di Teatro 7 lab sia 
alle aziende, con corsi di cucina 

agevolati: vantaggiosi, favorevoli
snaturerebbe: modificherebbe 
radicalmente e in peggio
goliardica: caratterizzata da 
allegria e da voglia di divertirsi
si apparecchia: si prepara con 
piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, 
ecc.
viatico: sostegno morale
in ogni latitudine: in ogni luogo 
del mondo
ad hoc: studiati, pensati per un 
dato scopo (qui: per un dato 
pubblico)
integrarsi: inserirsi nell’ambiente
calice: bicchiere con piede 
circolare, stelo sottile e bocca 
ampia, usato per bere soprattutto 
vino
enti: istituzioni

in lingua inglese, sia anche a enti 
come l’università, proprio per 
coinvolgere i ragazzi più giovani.

GV: È allo studio e in fase di 
definizione - tra poco prenderà il 
via - questo progetto che prevede 
che questi ragazzi di diverse età, 
ma comunque studenti, comunque 
universitari, passino parte del 
loro tempo, magari il mattino, 
qui presso di noi per imparare 
qualche - anche semplice - ricetta 
di base tipicamente… tipicamente 
italiana, sempre con lo spirito di 
cui si è accennato prima. ←
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35.35

Già docente della prestigiosa scuola de La Cucina Italiana, appassionato 
internauta e blogger, Gualtiero Villa è il nuovo insegnante di Teatro 7 Lab. 
Curioso, attento e minuzioso, si è formato in numerosi hotel di lusso come 
il Grand Hotel di Gardone Riviera, l’Helvetia et Bristol di Firenze e Villa 
Crespi di Orta San Giulio.

Le sue specialità? La panificazione e la pasta fresca, oltre che il pesce e 
tutto ciò che è pratico e accattivante! Al piacere del buon sapore abbina 
sempre quello dell’estetica, vantando diverse esperienze di show cooking e 
food styling, nonché una passione per la fotografia di settore.

internauta: utente abituale di Internet
minuzioso: che fa estrema attenzione anche ai minimi particolari
di lusso: molto raffinati e costosi 
panificazione: processo di produzione del pane
accattivante: che sa conquistarsi simpatia e interesse
nonché: oltre a, e anche

PADeLLA e TAsTIeRA

accontentati grandi e piccoli, si direbbe che tutti abbiano trovato la 
loro più appropriata collocazione ai fornelli. E invece no… manca 
ancora qualcuno… e questo “qualcuno” sei proprio tu! Sì, esatto, tu, 
che stai leggendo questo numero di Incontro Italiano! Si dà il caso, 
infatti, che alcuni grandi professionisti del settore gastronomico, che 
non solo gestiscono famosi ristoranti, ma sono ben noti in Italia e 
all’estero anche come maestri di cucina e come autori di libri di grande 
successo sull’argomento, abbiano voluto allargare il loro pubblico 
guardando anche ai visitatori stranieri. Questi infatti, si sa, del Bel Paese 
non vogliono scoprire solo arte e cultura, ma anche le tanto celebrate 
delizie della tavola. E dunque, perché non dare loro la possibilità e la 
soddisfazione di imparare a cucinare qualche manicaretto italiano con 
le proprie mani? Organizza al più presto una vacanza in Italia e non 
dimenticarti di contattare qualcuno di questi eccellenti maestri per 
seguire un corso intensivo di cucina italiana in lingua straniera!

accontentati: soddisfati i desideri 
di
si dà il caso che: succede che
gestiscono: amministrano
allargare:  rendere più largo, 
ingrandire
si sa: tutti lo sanno
delizie: piaceri
seguire: partecipare a, frequentare
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Sei un appassionato lettore di Incontro Italiano? Vai pazzo per 
la nostra leggendaria cucina, e da New York a Lione, da Bonn a 
Liverpool vai alla disperata ricerca di un ristorante italiano che sia… 
veramente italiano? Un ristorante dove gli spaghetti siano al dente, la 
pizza sia proprio pizza e non una sua lontana parente e si mangino 
dei veri agnolotti al ragù? Noi di Incontro Italiano abbiamo la 
soluzione al tuo problema! Perché non imparare a cucinare in casa 
i piatti italiani? Lo puoi fare con una vacanza nel Bel Paese, durante 
la quale prendere lezioni di cucina. Perché ora, in Italia, questi corsi 
sono anche multilingue!

Ecco qualche esempio. In Veneto, vicino a Verona, il figlio dell’anziana 
Marcella Hazan, un’autorità della cucina italiana spiegata in inglese, ha 
aperto una scuola per stranieri in una magnifica villa rinascimentale. 
In Toscana si distingue La cucina del Garga, uno dei ristoranti più 
noti di Firenze, dove l’inglese Sharon Oddson tiene lezioni anche della 
durata di un solo giorno e organizza escursioni gastronomiche nel sud 
della regione. Mentre nel Chianti, regione collinare di mitica bellezza 
e terra di vini di primissima categoria, è ancora possibile seguire i corsi 
di cucina in inglese nati a Firenze nel 1973 per iniziativa di Giuliano 
Bugialli, il più grande e conosciuto esperto e maestro di cucina italiana 
degli Stati Uniti.

A Roma, Maureen Fant propone corsi intensivi ma divertenti; è 
disponibile anche a tenere lezioni a domicilio, dopo aver aiutato 
l’allievo a procurarsi la materia prima facendo la spesa con lui!

Infine, due proposte carine dal sud. In Campania, presso l’agriturismo 
tenuta Seliano, in provincia di Salerno, uno dei più importanti maestri 
di cucina italiana, Arthur Schwartz, si mette a disposizione di piccoli 
gruppi di allievi per quattro cicli di lezioni all’anno. E in Puglia, a 
Lecce, gioiello dell’architettura barocca e principale centro culturale 
dell’area geografica del Salento, ha sede la scuola di cucina Tabella, 
gestita dal cuoco ed esperto di vini Silvestro Silvestri.

C’e davvero una grande varietà. Quindi… niente scuse! Ti aspettiamo 
nel Bel Paese per fare di te un cuoco provetto.

a scuola di cucina italiana? 
sì, ma non solo in italiano!

vai pazzo per: ti piace moltissimo
leggendaria: mitica, favolosa, 
memorabile
al dente: cotti al punto giusto, in 
modo da rimanere consistenti e non 
diventare molli
una sua lontana parente: qualcosa 
che le somiglia molto vagamente
agnolotti: pasta fresca di forma 
rotonda o rettangolare con ripieno di 
carne o verdure
ragù: condimento a base di 
pomodoro e carne macinata
piatti: pietanze, ricette
multilingue: in diverse lingue
anziana: di età avanzata, vecchia
autorità: persona molto rispettata 
nel suo settore
rinascimentale: del Rinascimento, 
civiltà artistica, letteraria e 
filosofica, che si sviluppa in Italia 
tra il Quattrocento e il Cinquecento, 
caratterizzata dalla ripresa del culto 
della classicità
si distingue: emerge rispetto alle 
altre scuole per i propri meriti
mentre: invece, al contrario
collinare: caratterizzata da colline 
(rilievi del terreno poco elevati)
iniziativa: l’avviare qualcosa 
passando dall’ideazione all’attuazione
a domicilio: in casa
materia prima: sostanza grezza che 
entra in una lavorazione
agriturismo: azienda agricola che 
fornisce anche servizi di ospitalità 
(camere) e di ristorazione
tenuta: terreno di proprietà di grandi 
dimensioni, fondo
si mette a disposizione di:  si tiene 
pronto ad aiutare
gioiello: cosa molto preziosa per le 
sue qualità
barocca: del Barocco, stile artistico-
letterario del Seicento
niente scuse: non ci sono 
giustificazioni
provetto: abile, esperto, capace

www.allegrini.it
www.garga.it/
www.bugialli.com
www.maureenbfant.com
www.agriturist.it
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I • n • t • e • r • v • I • s • t • a 

A proposito di cuochi provetti, torniamo a parlare con Gualtiero Villa. 
Nella prima parte della nostra conversazione Villa ci ha parlato di come 
è nata la scuola di cucina di Teatro 7 Lab, dove tiene i suoi corsi per 
principianti. Inoltre, ci ha spiegato quali sono le attrezzature di cui la 
scuola si è dotata per svolgere al meglio le sue attività, e cosa si può fare 
e imparare alle sue lezioni o “serate”, come lui le definisce più volentieri. 
Abbiamo anche scoperto che Teatro 7 Lab si allinea alle tendenze più 
attuali delle scuole di cucina italiane, coinvolgendo nei corsi anche 
persone straniere. Ora, nella seconda parte dell’intervista, entriamo 
maggiormente nel merito del tipo di cucina che si può imparare a 
praticare sotto la guida di Gualtiero. Abbiamo voluto sapere come si 
compongono i gruppi di lavoro che si mettono ai fornelli di Teatro 7 
Lab, e quali piatti lui ama particolarmente preparare con i suoi allievi. 
ne abbiamo scoperte delle belle!

principianti: persone che iniziano 
un’attività, arte o professione e 
quindi hanno poca esperienza
si è dotata: si è fornita
si allinea a: si uniforma a, si 
adatta a, si adegua a
coinvolgendo: ottenendo la 
partecipazione di
entriamo nel merito di: 
prendiamo in esame la questione 
di
sotto la guida: con la direzione di
come si compongono: quali sono 
i membri
ne … delle belle:  delle cose 
interessanti

II: Se sei d’accordo direi 
qualcosa di più adesso rispetto 
all’orientamento che voi avete dato 
a Teatro 7 lab per quanto riguarda 
il tipo di cucina, e porterei qualche 
esempio di lezione di cucina di 
Teatro 7. che cosa combinate tra 
questi fornelli?

GV: Dunque, questa sera nello 
specifico, esattamente alle ore 20, 
partirà una delle innumerevoli 
serate nostre tipiche, i famosi 
nostri corsi di cucina che sono 
strutturati, diciamo, con serate 
monotematiche, ogni lezione dura 
una sera, poi può essere ripetuta, 
ma cerchiamo sempre comunque 
di farle più varie possibile. Il nostro 
calendario grosso modo dura tre 
mesi, per tre mesi difficilmente 
troverete la stessa lezione, se non le 
più gettonate: chi non ha trovato 
posto in questo tipo di lezione 

Intervista a gualtiero villa
Parta B: Le proposte di gualtiero villa

per divertirsi ai fornelli
lo può trovare a breve, perché 
ripeteremo la lezione stessa. La 
nostra cucina spazia prettamente, 
diciamo, da quella tipica italiana 
- e per “tipica italiana” si intende 
una cucina molto regionale, 
molto locale - a, anche, cucina 
internazionale: il tema di questa 
sera per esempio sarà “Around 
the world: India e Sri Lanka”; 
prepareremo 4 ricette in questo… 
in questo… in questo motivo. 
Di conseguenza, noi possiamo 
trattare cucina di qualsiasi angolo 
del mondo, avendo anche una 
clientela… un gruppo di amici 
che ne fa parte.

II: Certo, e mi parlavi per esempio 
di questo esperimento che avete 
fatto con il sushi.

GV: Oh, sì, beh, è uno dei corsi 
che va per la maggiore da noi… 

che cosa combinate: che cosa fate 
(familiare)
monotematiche: dedicate ad un 
unico tema
grosso modo: all’incirca, 
approssimativamente (familiare)
se non: con l’eccezione di
più gettonate: che fanno maggior 
successo, più richieste, più 
ricercate
spazia da… a…: comprende 
sia… che…
clientela: insieme dei clienti
va per la maggiore: che fa più 
successo
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ovviamente non abbiamo la 
pretesa di essere maestri di sushi 
perché non lo saremo mai! Vi 
faccio un esempio: per essere 
maestro di sushi in Giappone si 
deve seguire una scuola molto 
rigorosa che dura 10 anni, e, di 
conseguenza, noi ci limitiamo a 
far vedere come si prepara, ma 
stiamo ben lontani da quella che è 
la cultura giapponese che riempie 
proprio questi… questi antichi 
gesti. La gente è molto curiosa su 
questo su questo… su questo…

II: … tema.

GV: …su questo tema, certo, 
però dopo riesce a replicare nella 
semplicità casalinga anche questa 
tematica. Di conseguenza anche i 
nostri… i nostri… come si dice… 
“corsisti” che hanno provato le 
nostre lezioni di sushi poi dopo 
vanno nei ristoranti veri e propri 
giapponesi per fare una cena 
completa.

II: Certo, certo perché, quindi, 
il fatto di mettersi alla prova 
in prima persona genera poi 
una curiosità che spinge anche 
ad avvicinarsi poi a una cultura 
alimentare diversa dalla propria.

GV: Certo, certo, io conosco 
persone che quando vanno 
all’estero non osano quasi uscire 
un po’ dalle proprie, magari anche 
semplici, abitudini alimentari; 
però io ricordo che… vorrei 
ricordarvi che - come state 
facendo voi venendo qui in Italia, 
rapportandovi a questa… a 
questa prettamente mediterranea 
cucina, modo di cucinare, modo di 
vivere - direi di osare, e solamente 
chi osa in campo gastronomico 
ottiene sempre qualcosa in più. 
Chi vive con il freno a mano 

tirato probabilmente…

II: …si perde tante cose.

GV: …perde tante occasioni, e la 
cucina è uno dei migliori piaceri 
della vita che esista.

II: Su questo non c’è dubbio, mi 
trovi molto d’accordo con te, 
personalmente.

■ Seconda Parte  45.21

Volevo che tu mi raccontassi 
qualcosa anche delle persone che 
vengono a frequentare i vostri 
corsi, cioè: che tipo di gente 
viene qui a Teatro 7 lab? C’è una 
maggioranza femminile? Vanno 
aumentando gli uomini? Quali 
sono le fasce di età, a parte i 
ragazzi più giovani universitari 
di cui parlavamo? Dacci qualche 
idea.

GV: Dunque, direi che il nostro 
pubblico - che possiamo anche 
chiamare “pubblico”, essendo noi 
un teatro - è molto… è molto 
eterogeneo, e di conseguenza 
potete venire quella sera e trovare 
per una lezione… e trovare il 
ragazzo giovane di 17 -18 anni, 
così come una ragazza della stessa 
età ed una signora od un signore 
over 60, tranquillamente. C’è 
una forte affluenza di pubblico 
anche maschile, questo sì, perché 
l’italiano si sta approcciando 
molto… sempre molto di più 
alla tematica della cucina, la 
cucina fatta bene, la cucina anche 
dietetica, la cucina semplice ma 
varia.

II: E curata.

GV: E curata, curata, tutto 
deve essere fatto molto bene. 

rigorosa: severa, inflessibile, 
scrupolosa, meticolosa
far vedere: mostrare
mettersi alla prova: testare le 
proprie capacità
osano: rischiano di, hanno il 
coraggio di
rapportandovi a: mettendovi in 
relazione con
con il freno a mano tirato: senza 
mai rischiare
eterogeneo: vario, che presenta 
differenze al suo interno
dietetica: che fa dimagrire o 
mantenere il peso
curata: precisa, fatta con 
attenzione
impastare: manipolare gli 
ingredienti per mescolarli bene
spulciando: leggendo con molta 
attenzione, cercando dati o 
informazioni
estrazione sociale: origine 
sociale, ceto sociale

Sicuramente fatto con le proprie 
mani, per scoprire il piacere di 
saper impastare uova e farina 
per fare la pasta fresca, piuttosto 
che confezionare un ottimo 
risotto o una perfetta cottura di 
un arrosto; sono comunque delle 
basi di cucina che qui insegniamo 
tranquillamente e la gente richiede. 
Poi c’è sempre quel qualcosa in più, 
magari una cucina un pochino 
più particolare, più caratteristica. 
Comunque, dovrei dire che forse la 
presenza femminile è leggermente 
superiore a quella maschile, 
ma non noto una grandissima 
differenza, forse spulciando bene 
tutte le statistiche riusciremo 
a trovare delle differenze ben 
precise, ma così… abbiamo un 
pubblico molto, ripeto, molto 
molto eterogeneo, sia in età, che 
per tipologia di sesso, e anche per 
estrazione sociale e culturale.
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II: Con un interesse crescente da 
parte dei maschietti.

GV: Sì, li vedo molto curiosi, molto 
precisi, molto esigenti, molto 
pignoli, e allora li mettiamo subito 
a fare qualcosina che gli occupi la 
mente, le mani, così…

II: Beh, ma un’attenzione magari 
anche un po’ pignola credo che in 
cucina sia una buona qualità.

GV: Fa parte del dna di un 
cuoco essere preciso, se non 
fosse preciso un cuoco si… 
smetterebbe presto di farlo, 
perché le economie cominciano 
molto dalla base in cucina, e 
poi ci sono delle lavorazioni 
che prevedono dei passaggi ben 
precisi, se poi prendiamo in 
esame la pasticceria allora le dosi 
sapete che sono ferree, ci sono 
pochissime interpretazioni sulle 
dosi, soprattutto in pasticceria.

II: Quindi dobbiamo supporre, 
Gualtiero, che tu sia un 
perfezionista.

GV: Sono… io mi definisco “un 
perfezionista un po’ distratto”, 
diciamo così.

II: Cioè? Spiegaci meglio.

GV: Fa parte del mio carattere 
essere comunque preciso, ma 
mi concedo a volte delle “curve 
larghe”, e quindi sono di manica 
larga anche nei confronti dei 
corsisti.

II: Non sulla pasticceria però.

GV: No, la pasticceria diciamo che 
è un punto fermo.

II: Richiede…

GV: È un punto fermo. 

II: Quindi richiede particolare 
rigore.

GV: Rigore sì, ma comunque una 
maggiore attenzione, una maggior 
pratica, una manualità migliore, 
ma comunque qui abbiamo 
l’opportunità di farvi veramente 
fare questa palestra.

■ terza Parte  49.18

II: Senti, per concludere io voglio 
togliermi qualche curiosità, cioè 
mi piacerebbe che tu ci portassi 
qualche esempio di qualche 
ricetta che proponi ai tuoi corsiti, 
ai tuoi allievi, e anche che magari 
ci svelassi qualche cosa di ciò che 
prediligi tu, ma non dalla parte 
del cuoco, quando sei a tavola.

GV: A beh, dunque, spesso la 
domanda che viene fatta ai cuochi 
è: “quale ricetta preferisci fare?” 
Penso che venga sempre data una 
risposta politicamente corretta, 
ma non esiste una risposta vera e 
propria, nel senso che il cuoco che 
fa tutto con passione, ha passione 
per far tutto. Di conseguenza, 
può essere più goloso verso una 
cosa, nel senso… io direi che 
sono goloso di dolci, va bene, 
ma se adesso mi hai fatto questa 
domanda mi viene… mi vengono 
in mente due cose: dei tagliolini di 
pasta fresca e un risotto qualsiasi 
a scelta, perché a me il riso piace 
tantissimo. Questo lo mangio 
volentieri nella semplicità.

II: Più della pasta?

GV: Io preferisco, come mio gusto 
personale, più il riso della pasta.

maschietti: uomini (familiare)
esigenti: che vogliono molto, che 
non si accontentano facilmente
pignoli: eccessivamente precisi e 
attenti ai minimi particolari
pasticceria: arte della produzione 
dei dolci
dosi: quantità di ciascun 
ingrediente
ferree: che non si possono 
modificare
distratto: non attento
curve larghe: qui: libertà
di manica larga: tollerante, 
generoso
rigore: precisione, inflessibilità, 
scrupolosità
fare questa palestra: fare questa 
esperienza pratica
svelassi: raccontassi (qualcosa di 
segreto o non noto)
prediligi: preferisci
sono goloso di: mi piace 
particolarmente mangiare
tagliolini: pasta all’uovo sottile
qualsiasi: non importa quale, 
qualunque
va: deve essere
parente: cosa molto simile a 
un’altra

II: E cosa ne pensi di queste 
tipologie di riso che ultimamente 
anche noi cominciamo a conoscere, 
a “frequentare” di più, e che sono 
queste tipologie che vengono dai 
paesi orientali, che vengono anche 
dall’Africa?

GV: Guarda, ti dirò subito che 
questa sera, per esempio, trattando 
di India e Sri Lanka, avremo a che 
fare con un riso che si chiama 
“riso samba”: è una varietà di riso 
dal chicco piccolo, abbastanza 
chiaro, con poco amido, va lavato 
e trattato e cotto come, grosso 
modo, come un riso per sushi, 
di cui è un parente, ed è tipico 
di quelle zone. Altro riso tipico 
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di quelle zone è il riso basmati, 
che è naturalmente profumato, al  
profumo di sandalo, di vetiver, ed 
è un riso che puoi mangiare anche 
non condito.

II: …perché è talmente 
aromatico…

GV: …è talmente aromatico e 
buono…

II: …che puoi rinunciare al 
condimento.

GV: Sì, se tu lo mangi appena 
scolato…

II: È vero.

GV: …con una leggerissima… 
con pochissima acqua, anzi forse 
gli fai un danno se ci metti un filo 
d’olio.

II: Perché l’olio lo copre.

GV: L’olio, soprattutto l’extra 
vergine d’oliva in questo caso, non 
si adatta bene, perché andiamo 
a coprire una profumazione 
naturale del riso.

II: Certo.

GV: Quindi bisogna stare molto 
molto leggeri.

II: Certo, e tu comunque li trovi 
interessanti?

GV: Certamente.

II: Cioè trovi queste varietà, queste 
tipologie molto…

GV: Poi queste tipologie le troviamo 
anche nei nostri supermercati.

II: Ormai sì.

GV: Così come troviamo il 
“venere nero”, oppure troviamo 
il riso selvatico, o il selvaggio 
canadese, ecco, adesso in Italia c’è 
poco questa cultura, per esempio, 
del riso integrale, all’estero si 
trova molto di più, però anche da 
noi, volendo, si può fare questa 
esperienza.

II: Ho capito e… senti… qualche 
ricettina?

GV: Ricettina?

II: Sì, di quelle che fai preparare ai 
tuoi allievi.

GV: Allora vi… così, su due piedi, 
potrei… se avete a casa ancora 
del … se avete ancora in casa del 
panettone potrete comunque 
riciclarlo semplicemente. 
Acquistate della ricotta, acquistate 
… avete in casa sicuramente dello 
zucchero, avete in casa sicuramente 
- guardate bene nell’armadietto 
in alto sopra il frigorifero - di 
sicuro ci saranno anche delle 
scaglie di cioccolato, dei pezzetti 
di cioccolato, ci sono, lo so. 
Mischiate le scaglie di cioccolato 
con la ricotta e con lo zucchero 
e lo mettete in frigorifero. Poi 
prendete il vostro panettone, lo 
tagliate a fette regolari - deciderete 
voi la forma - alte almeno un 
dito, e le passate un 10 minuti in 
forno da una parte e dall’altra in 
modo da tostarle un pochino. 
Quando gli avrete dato una forma 
regolare, disporrete queste fette 
una sull’altra, e all’interno ci 
spalmerete la vostra ricotta con 
dello zucchero e con il cioccolato 
Avete recuperato degli “avanzi”, 
tra virgolette, delle feste, e vi siete 
regalati un’esperienza diversa di 
panettone e di dolce.

sandalo: albero dal legno bianco, 
originario della Malesia, da cui si 
estrae un olio profumato
gli fai un danno: lo rovini
 extra vergine d’oliva: olio di oliva 
ottenuto con la sola spremitura 
meccanica a basse temperature e 
con bassa acidità
ricettina: ricetta (familiare)
su due piedi: improvvisando
panettone: dolce di Natale a base 
di farina, burro, zucchero, uova, 
uva passa e frutta candita
riciclarlo: utilizzarlo nuovamente 
ricotta: formaggio morbido 
ottenuto dal siero del latte che 
rimane dopo la cottura del 
formaggio
tostarle: cuocerle in modo da 
renderle croccanti, abbrustolirle
avanzi: resti, rimanenze
rottamazione: recupero (di solito 
riferito a automobili o parti di 
esse)

II: E questo è un suggerimento che 
viene da una delle vostre lezioni, 
che io ho trovato nel vostro 
calendario più interessanti, che 
è la “rottamazione” degli avanzi 
delle feste…

GV: Esatto.

II: …che voi avete proposto lunedì 
10 gennaio.

GV: Sì, esatto, è stata la prima… la 
prima lezione dopo la riapertura 
delle… dopo le festività, e quindi 
il panettone in casa ce l’avevano 
tutti. Scommetto che c’è ancora, 
da qualche parte c’è ancora del 
panettone.
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II: Sì, è un vero peccato che io 
stia parlando con te solo stasera, 
perché mentre tu spiegavi come 
recuperarlo io pensavo che 
proprio l’altro giorno, siccome a 
me personalmente non piacciono 
i canditi, mi sono disfatta di tre 
quarti di panettone.

GV: È un vero peccato.

II: E però ti posso dire che, 
avendolo dato a mia mamma, sai 
mia mamma cosa ha fatto? Non ci 
potrai mai credere! Non la crema 
di ricotta, e adesso le darò questo 
suggerimento… Però lo ha tostato 
in forno!

GV: Certo, perché possiamo 
equipararlo ad un pan brioche 
per composizione del panettone. 
Il panettone sostanzialmente 
nasce da una distrazione, nasce 
da un modo di fare sbagliato. Al 
di là della varia letteratura, varie 
interpretazioni che ci sono, è una 
variante, sicuramente, di un pane, 
di una pagnotta molto vecchia e 

molto antica. Usiamo qui questa 
variante che è stata arricchita 
di frutta secca e di … come si 
dice… di burro, successivamente 
di burro e di… con molte molte 
uova e molto molto zuccherina, di 
conseguenza è una bontà infinita.

II: Senti Gualtiero, io ti ringrazio 
molto, è stata un’intervista molto 
densa, molto ricca di spunti.

GV: Grazie.

II: È inutile dire che mi hai fatto 
venire anche fame. Grazie, grazie 
molte e… ma io penso che verrò 
a curiosare qualche volta quì a 
Teatro 7 lab.

GV: Noi ti aspettiamo, così come 
aspettiamo voi, e accettiamo 
anche le vostre proposte, le vostre 
richieste, per creare delle serate 
particolari tutti insieme.

II: Senz’altro, grazie mille.

GV: Grazie a voi.

II: Grazie, grazie, ciao. ←

canditi: pezzetti di frutta o 
buccia di frutta bolliti in acqua 
e zucchero fino a completa 
evaporazione dell’acqua
mi sono disfatta di: mi sono 
liberata di
pan brioche: pane morbido e 
dolce
pagnotta: forma di pane rotonda

È arrivata l’ora di conoscere qualche alunno dei corsi di cucina di cui 
abbiamo parlato. Lo facciamo attraverso il dialogo, i cui protagonisti 
sono questa volta Simona e Giorgio. Simona è una simpatica signora, 
ormai libera da impegni famigliari: i figli sono grandi, il marito in 
pensione ha organizzato il proprio tempo libero in compagnia di un 
gruppo di amici. Così, lei ha potuto recuperare la sua antica passione 
per la cucina e ha deciso di iscriversi a un corso. Qui ha conosciuto 
Giorgio, anche lui di mezz’età, sposato, senza figli. Giorgio non vuole 
più accontentarsi di un uovo al tegamino ogni volta che sua moglie 
non può cucinare ed è capitato allo stesso corso di Simona. Nel dialogo 
li troviamo alle prese con il tentativo di ripetere, nella cucina di 
Simona, un esperimento culinario che hanno fatto con la guida del loro 
maestro Fabrizio: vogliono cucinare uno sfizioso pollo alla cingalese. 
Ci riusciranno?

impegni: attività che devono 
essere eseguite e che non lasciano 
tempo per altro
in pensione: condizione della 
persona che non lavora più e 
che riceve periodicamente una 
somma di denaro da un ente 
pubblico o privato
recuperare: ritrovare, tornare a 
dedicarsi a
iscriversi a: compiere le formalità 
necessarie per essere ammessa 
come partecipante a
di mezz’età: né giovane né 
vecchio
accontentarsi di: limitare i suoi 
desideri a
uovo al tegamino: uovo fritto in 
una piccola padella 
è capitato: casualmente è arrivato
alle prese con: impegnati in
alla cingalese: alla maniera tipica 
dello Sri Lanka o Ceylon

Teatro 7 Lab di Milano

Te
at

ro
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Giorgio –  Io comincerei preparando tutto quello che 
ci occorre: mettiamo tutti gli ingredienti 
qui sul tavolo, proprio come abbiamo fatto 
al corso. Che ne dici?

Simona –  Ok, mi pare una buona idea. Allora: i 
petti di pollo sono nella cella frigorifera, 
e anche i vasetti di yoghurt, i limoni e le 
verdure. Invece il riso samba lo trovi in 
quell’armadietto alle tue spalle.

Giorgio –  Ma secondo te … da soli ce la faremo o 
combineremo un pasticcio?

Simona –  E chi lo sa? Siamo ancora agli inizi, non 
possiamo essere sicuri del risultato. ad 
ogni modo, se questo “pollo alla cingalese” 
ci riesce bene come al corso, tanto meglio. 
Altrimenti, ci saremo comunque divertiti 
e avremo passato un bel pomeriggio 
insieme.

Giorgio –  Hai ragione! In fondo, lo facciamo per 
divertirci, non dobbiamo per forza 
raggiungere chissà quali risultati. E poi, 
diciamolo: con questa ricetta Fabrizio ci 
ha messi davvero a dura prova l’altra sera. 
Siamo pur sempre dei principianti!

Simona –  Beh, a volte i maestri spingono un po’ 
sull’acceleratore della difficoltà per 
verificare se gli allievi ce la possono 
fare. Ma bando alle chiacchere, è ora di 
mettersi al lavoro! Comincia a prendere 
i petti di pollo e a scongelarli nel forno 
a microonde. Un quarto d’ora dovrebbe 
essere sufficiente. Io nel frattempo lavo 
il riso per bene nell’acqua tiepida. Ti 
ricordi? Fabrizio ci ha detto che è molto 
importante.

Giorgio –  Sì, me lo ricordo bene. Io allora mi 
occuperò delle verdure; vanno tagliate 
sottili, vero?

ci occorre: ci serve, abbiamo bisogno (di)
ingredienti: sostanze che entrano nella preparazione 
di un piatto
petti di pollo: tagli di carne corrispondenti alla parte 
anteriore del pollo
cella frigorifera: locale a temperatura molto bassa 
dove si conservano i cibi
riso samba: riso indiano a chicco corto e profumato
alle tue spalle: dietro di te
ce la faremo: otterremo il risultato che vogliamo
combineremo un pasticcio: faremo un cattivo lavoro
ad ogni modo: qualunque sia il risultato, comunque 
vadano le cose
in fondo: dopo tutto, d’altra parte, in definitiva
per forza: necessariamente, obbligatoriamente
ricetta: indicazione degli ingredienti e delle modalità 
di preparazione di un cibo
ci ha messi a dura prova: ci ha sottoposti a un test 
difficile
pur sempre: nonostante tutto
principianti: persone che iniziano un’attività, un’arte e 
una professione, e che quindi hanno poca esperienza
spingono sull’acceleratore: esagerano, eccedono
verificare: testare, provare
bando alle chiacchere: basta parlare
scongelarli: portarli a temperatura normale dopo 
averli congelati
forno a microonde: elettrodomestico che cuoce i cibi 
sfruttando il calore dovuto all’elevata frequenza delle 
microonde
nel frattempo: intanto, contemporaneamente
tiepida: né calda né fredda
mi occuperò di: mi interesserò di, mi prenderò cura di
vanno tagliate: devono essere tagliate 
sottili: fini, di spessore ridotto
coltelli: strumenti che si usano per tagliare
scaffale: ripiano orizzontale su cui si mettono degli 
oggetti
accidenti: parola che esprime meraviglia
attrezzata: ben fornita di tutti gli attrezzi necessari

esperimenti in cucina
Simona –  Sì, esatto. Puoi usare uno di quei coltelli 

che vedi nel contenitore sullo scaffale.

Giorgio –  accidenti Simona, come sei attrezzata! 
Sembra la cucina di un cuoco 
professionista!
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ho ereditato da lei: lei mi ha trasmesso
gusto: piacere
sfizioso: gustoso, appetitoso
cosa vuoi: non poteva essere in altro modo, non 
poteva andare diversamente
a parte: con l’eccezione di
cipollotti: varietà di cipolle
lavora: agisci su (una materia, per trasformarla o darle 
una certa forma)
fette: porzioni di qualcosa separate con un taglio
spesse: contrario di sottili (vedi sopra)
aroma: profumo, odore
pietanza: cibo servito a tavola
trasparenti: di spessore minimo, così sottili che 
possono essere attraversate dalla luce
bisogno: necessità
ti assicuro: ti garantisco
è tutta un’altra cosa: è una cosa completamente 
diversa
sprovveduto: inesperto, impreparato
mi sono stufato: sono stanco
riscossa: contrattacco o lotta per l’affermazione di 
qualcosa, rivincita
datti da fare: impegnati, sforzati
vaschetta: piccolo contenitore per alimenti in plastica, 
vetro o altro materiale
salsa: condimento semiliquido, usato per dare sapore 
al cibo
secondo: in base a
annotate: scritte, segnate, appuntate
taccuino: quaderno di piccole dimensioni per appunti 
o promemoria

Simona –  Beh, sai, la cucina è una mia vecchia 
passione. Mia mamma era molto brava, 
e ho ereditato da lei il gusto di mettere 
in tavola sempre qualcosa di sfizioso 
preparato con le mie mani. Però, pensa: 
soltanto un mese fa mi sono decisa a 
cercare un corso. cosa vuoi, quando ero 
giovane c’era lo studio, poi sono venuti 
gli impegni di lavoro, la famiglia di cui 
occuparsi… Ora che i figli sono grandi e 
indipendenti e che mio marito è andato in 
pensione e si diverte con il suo gruppo di 
amanti della montagna, finalmente ho del 
tempo libero in cui coltivare la mia antica 
passione.

Giorgio –  Ben fatto! Senti, io nel frattempo ho 
affettato le verdure. Cosa ne pensi? Ti 
sembrano abbastanza sottili?

Simona –  Direi di sì, a parte i cipollotti; lavorali 
ancora un po’, è importante che le fette 
non siano troppo spesse, perché devono 
dare l’aroma alla pietanza. Questo si 
ottiene se sono quasi trasparenti.

Giorgio –  Ma sei sicura, Simona, di avere bisogno 
delle lezioni di Fabrizio? A me sembri già 
così competente! Una vera esperta!

Simona –  Non esageriamo! Te l’ho detto, tutto merito 
di mia mamma, che mi ha insegnato tanti 
segreti del mestiere. Però ti assicuro 
Giorgio: essere dei cuochi professionisti è 
tutta un’altra cosa.

Giorgio –  Sarà che io sono talmente sprovveduto! 
Alla mia età, però, mi sono stufato di non 
sapermi cucinare niente di più di un uovo 
al tegamino o una pasta al burro. Mia 
moglie è una brava cuoca, ma questo non 
significa che non possa imparare a fare 
qualcosa di meglio anche io. E’ arrivata 
l’ora della riscossa!

Simona –  Il tuo, Giorgio, mi pare un ottimo 
programma. Adesso però datti da fare 
con quei cipollotti, e quando avrai finito 
prendi i vasetti di yoghurt, versa tutto 

il contenuto in quella vaschetta lì, e 
prepara la salsa secondo le istruzioni di 
Fabrizio. Guarda, le ho annotate su questo 
taccuino.

Giorgio –  Agli ordini, signora maestra!



Incontro Italiano    L’ItaLIa aI forneLLI 2�

ww
w.

ma
xm

on
do

.co
m/

inc
on

tro
ita

lia
no

01.00.54
Ora che ci siamo informati ben bene su cosa dobbiamo fare se vogliamo “cucinare italiano”, torniamo alla 
nostra preoccupazione primaria: “parlare italiano” e parlare correttamente. A questo scopo, ti invitiamo a 
seguirci nel nostro consueto spazio didattico di riflessione sulla lingua, la Lavagna. Quella di questo numero 
contiene le istruzioni per l’uso di una serie di verbi che si usano in cucina, ma non solo. E che non sempre, 
nonostante le apparenze, hanno a che fare col cibo e la sua preparazione. Scopriamo insieme di quali verbi 
si tratta.

Cucinare, ma non ai fornelli!

Si sa, la lingua italiana è creativa e fantasiosa, proprio 
come i suoi parlanti, e agli italiani piace giocare 
con le parole, che finiscono così con l’acquisire 
significati secondari, figurati, non letterali. Non 
fanno eccezione le parole che hanno a che vedere 
con la cucina, a cominciare proprio dal verbo 
cucinare, al quale possiamo accostare l’altrettanto 
generico cuocere, per continuare con verbi dal 
significato più specifico, che indicano particolari 
modalità di cottura, come friggere o bollire.

Ad esempio, l’espressione cucinarsi qualcuno non ha 
a che fare, per nostra fortuna, con manifestazioni 
di cannibalismo, ma significa piuttosto “trattare 
qualcuno in modo da indurlo a fare qualcosa”, 
come nella frase “mio padre non voleva comprare 
una macchina nuova ma mia madre se l’è cucinato 
per bene e alla fine l’ha convinto”.

Analogamente, l’espressione cucinare qualcuno per 
le feste non allude a preparativi antropofagi in vista 
del Natale o della Pasqua; significa invece “dare una 
lezione”, “compiere un’azione da cui un altro impara 
qualcosa”, o anche “dare una punizione esemplare”, 
come nel seguente brano tratto dalla cronaca di 
un incontro di pallacanestro, in cui si legge che 
“l’anticipo di mezzogiorno vede la ScavoSiviglia 
cucinare per le feste una Dinamo Sassari troppo 
limitata nel gioco e nell’organico”.

Nel gergo giornalistico, cucinare un articolo significa 
“preparare uno scritto alla pubblicazione”. Si deve 
allo scrittore dino Buzzati la definizione della 

redazione come “cucina del giornale”. Si tratta di una 
metafora che vuole sottolineare come il prodotto 
giornalistico, così come il prodotto gastronomico, sia 
il risultato di un complesso processo di elaborazione 
che coinvolge molteplici professionalità.

Passando da cucinare a cuocere, ci imbattiamo subito 
in un’interessante espressione. Un adolescente ha 
fatto un debito in un negozio e il padre si chiede: 
“Devo pagargli il debito o lasciarlo cuocere nel suo 
brodo?”. Il dilemma è: togliere il figlio dai guai o 
“lasciare che paghi le conseguenze delle sue azioni”? 
È proprio questo il significato dell’espressione 
idiomatica in cui compare il verbo cuocere. Il cui 
participio, cotto, in ambito extraculinario acquisisce 

La Lavagna di Incontro Italiano

hanno a che vedere con: hanno relazione con
accostare: avvicinare
friggere: cuocere in olio bollente (caldissimo)
bollire: cuocere in acqua bollente (a 100°)
cannibalismo: il mangiare carne umana
antropofagi: cannibali
cronaca: racconto, registrazione di fatti ad opera di 
giornali o altri mezzi di informazione
gergo: lingua che i membri di un gruppo (qui: i 
giornalisti) usano per distinguersi o non essere capiti 
dai non membri
dino Buzzati: giornalista del quotidiano Il Corriere 
della Sera e scrittore, autore de Il deserto dei Tartari e 
Un amore
guai: problemi
idiomatica: propria di una certa lingua (qui, 
dell’italiano) e che quindi non si può tradurre 
letteralmente
extraculinario: che non riguarda la cucina

01.01.38
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Siamo arrivati alla fine di questo numero. Speriamo ti sia piaciuto. Per commenti o suggerimenti, scrivici a 
incontroitaliano@maxmondo.com. Saremo lieti di conoscerti e di ricevere i tuoi commenti e le tue richieste. 
Visita il nostro sito  www.maxmondo.com per abbonarti alla rivista e per gli ‘online extra’ con video divertenti 
e curiosi sulla vita degli italiani. Non perderti il prossimo numero! A presto!

Immagini tratte da Tacuinum 
sanitatis Casanatensis (manuale 

miniato del XIV secolo)
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significati inattesi. Essere cotti di una ragazza, 
ad esempio, significa esserne “perdutamente 
innamorati”, totalmente infatuati. Ma tornare a 
casa cotti dopo una serata in birreria significa 
invece tornarci “ubriachi”, “sbronzi”, insomma: aver 
bevuto troppo.

Si sa, si cucina in diversi modi: friggendo, bollendo, 
arrostendo. Verbi che non scappano alla creatività 
linguistica tipica dell’italiano e degli italiani. 
Così, mandare qualcuno a farsi friggere equivale a 
“mandarlo al diavolo”, una destinazione tutt’altro 
che piacevole; mentre essere fritti è una gran brutta 
cosa, perché significa “essere rovinati, perduti, finiti”: 
insomma, la condizione di chi non ha più speranza. 
Ci sono, ancora, quelli che non la smettono di dire 
cose fritte e rifritte, e cioè di “annoiare tutti con i 
loro discorsi ripetuti e banali”.

arrostendo: cuocendo a fuoco vivo (nel forno, sulla 
brace, ecc.)
non la smettono: non finiscono mai
assaggio: prova, saggio (in ambito culinario, piccola 
quantità di cibo o bevanda che si introduce in bocca 
per sentirne il sapore)

Per finire col verbo bollire, se percepiamo che si sta 
preparando qualcosa in segreto e vogliamo sapere 
cosa, allora quello che desideriamo è scoprire quel 
che bolle in pentola. E, se non riusciamo a scoprirlo, 
corriamo il rischio di bollire di rabbia, cioè di 
“diventare furiosi”.

I modi di dire legati alla cucina sarebbero davvero 
molti; noi ne abbiamo offerto qui un piccolo 
assaggio. Che, speriamo, sia stato sufficiente per 
aprire il tuo appetito! A presto con nuove parole 
italiane e i loro segreti.

01.06.39

mailto:incontroitaliano@maxmondo.com
http://www.maxmondo.com/incontroitaliano
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Istruzioni generali: In questo supplemento trovi esercizi e note grammaticali che ti aiutano a capire meglio il 
contenuto dell’audio-rivista. Quando leggi gli articoli o ascolti l’audio, non è necessario capire ogni parola. 
Cerca di capire il significato generale dei paragrafi. Leggi gli esercizi prima dell’articolo: avrai un’idea più 
chiara di quello che stai per leggere. 

Incontro Italiano - esercizi
maxmondo

eSerCIZI

eSercIzIo – IMParare a cUcInare nella PatrIa della BUona taVola

 L’ItaLIa aI forneLLI

eSercIzIo - InterVISta a GUaltIero VIlla – Parte a

Completa la tabella inserendo ciascuna delle seguenti informazioni nella colonna della scuola cui l’informazione 
si riferisce (se vuoi, puoi limitarti a trascrivere nella tabella il numero corrispondente all’informazione).

1 - Ha due sedi: una a Roma e una a Firenze
2 - Ha sedi a Roma, Milano e Catania.
3 - I suoi corsi si svolgono presso il ristorante Le Arcate.
4 - Fu fondata dal grande Gualtiero Marchesi.
5 - I suoi corsi sono soprattutto serali, per facilitare chi vuole rilassarsi dopo aver lavorato.
6 - Ha sede a Napoli.
7 - Offre un corso intensivo di due mesi, professionalizzante, sulle basi della cucina italiana.
8 - Alcuni suoi corsi affrontano temi particolari, come i menù per San Valentino.
9 - Ha sede a Firenze
10 - I suoi corsi sono iniziati nel 1966.
11 - I suoi corsisti ricevono in regalo una confezione di assaggi di prodotti locali.
12 - Tra i suoi corsi, i più interessanti sono quelli su pane, focacce e sul cioccolato.
13 - La sede della scuola si trova dentro un palazzo settecentesco.
14 - Tra i suoi corsi più specifici, quelli sulla decorazione o sulla preparazione dei menù per l’aperitivo.

“Alma” “Cordon Bleu” “Congusto” “Pentola delle 
Meraviglie” “Mise en place”

Vero o falso?

1 - Al Teatro 7 lab chi è in sala non può vedere cosa succede in cucina.
2 - Da sempre il Teatro 7 lab si trova in via Thaon de Revel numero 7.
3 - Tutte le attrezzature presenti al Teatro 7 lab sono della marca KitchenAid.
4 - Per lo chef Villa è importante che le ricette imparate a lezione siano facilmente replicabili in casa.
5 - Alla fine della lezione ogni alunno porta a casa propria il cibo che ha preparato.
6 - Per gli stranieri le lezioni di cucina sono un’occasione di integrazione e avvicinamento alla cultura locale.
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eSerCIZI

eSercIzIo - dIaloGo – eSPerIMentI In cUcIna

eSercIzIo -InterVISta a GUaltIero VIlla – Parte B

Scegli la risposta giusta.
1 - Che tipo di cucina si impara alle lezioni del 
Teatro 7 lab?
   a -  Una cucina monotematica.
   b -  La cucina italiana, indiana e cingalese.
   c -  La cucina regionale italiana e la cucina 

internazionale.

2 - Il corso sul sushi del Teatro 7 lab …
   a -  è uno dei corsi che fanno più successo.
   b -  dura 10 anni.
   c -  permette di diventare “maestri di sushi”.

3 - Chi sono i corsisti del Teatro 7 lab?
   a -  Adolescenti e ultrasessantenni.
   b -  Persone di ogni età, sesso e classe sociale.
   c -  Soprattutto uomini.

4 - Rispettare le dosi è molto importante soprattutto 
…
   a -  nella panificazione.
   b -  nella pasticceria.
   c -  nella preparazione dei risotti.

5 - Allo chef Villa piacciono particolarmente …
   a -  i dolci e il panettone.
   b -  i dolci e la pasta.
   c -  i dolci e i risotti.

6. “Rottamare” gli avanzi delle feste significa …
   a -  riutilizzarli in maniera creativa come 

ingredienti di ricette.
   b -  riscaldarli.
   c -  portarli al Teatro 7 lab dove saranno 

riutilizzati per fare esperimenti culinari.

Le seguenti frasi tratte dal dialogo sono state spezzate in due. Ricostruiscile, collegando ciascuna metà della 
colonna di sinistra con la corrispondente metà della colonna di destra:

1 Da soli ce la faremo … a … davvero a dura prova l’altra sera.
2 Accidenti Simona, … b … è ora di mettersi al lavoro!
3 Con questa ricetta Fabrizio ci ha messi … c … di non sapermi cucinare niente.
4 Mi sono stufato … d … o combineremo un pasticcio?
5 Bando alle chiacchiere, … e … della riscossa!
6 È arrivata l’ora … f … come sei attrezzata!
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eSercIzIo - laVaGna – cUcInare, Ma non aI fornellI!

Leggendo la Lavagna hai imparato molte espressioni in cui compaiono verbi legati al mondo della cucina 
(cucinare, cuocere, bollire, friggere) e che hanno un significato figurato, non letterale. Metti alla prova quello 
che hai imparato completando le seguenti frasi con le espressioni del riquadro:

lasciarlo cuocere nel suo brodo  –  vi cucino io per le feste  –  fritto
cotto  –  quel che bolle in pentola  –  se l’è cucinato per bene   

1 - All’inizio lui non voleva sposarsi, ma poi lei _______________________________ e adesso sono marito e 
moglie.
2 - Ci conosciamo soltanto da due giorni, ma io sono già ________________________ di lei!
3 - Non avete fatto i compiti per casa? Adesso ____________________________ ! Per domani vi darò da 
leggere cinquanta pagine del libro, fare il riassunto e pure gli esercizi in fondo ad ogni capitolo!
4 - Si è accorto di aver sbagliato, ma per il momento non ho intenzione di perdonarlo. Per un po’ preferisco 
_____________________________________.
5 - Ho perso il lavoro, proprio ora che avevo preso un prestito in banca per comprare casa. Come farò a pagare 
il debito? Sono __________________________.
6 - A casa c’è una strana atmosfera: parlano tutti a bassa voce, smettono di parlare quando entro nella stanza … 
Devono star combinando qualcosa. Sì, devo scoprire _________________________________ .

SolUzIonI

IMParare a cUcInare nella PatrIa della BUona taVola

“Alma” “Cordon Bleu” “Congusto” “Pentola delle 
Meraviglie” “Mise en place”

4, 7, 13 1, 10, 14 2, 8, 5, 9, 12 3, 6, 11

InterVISta a GUaltIero VIlla – Parte a
1 F (le cucine, come anche la cantina e il magazzino, sono a vista); 2 F (si trova a questo indirizzo da 4 anni, 
prima si trovava in una via vicina); 3 V; 4 V; 5 F (a fine lezione i cibi preparati vengono consumati dai corsisti 
seduti tutti insieme attorno ad una tavola apparecchiata al Teatro 7 lab); 6 V.

InterVISta a GUaltIero VIlla – Parte B
1 d, 2 f, 3 a, 4 c, 5 b, 6 e.

dIaloGo – eSPerIMentI In cUcIna
1 c, 2 a, 3 b, 4 b, 5 c, 6 a.

laVaGna – cUcInare, Ma non aI fornellI!
1 - se l’è cucinato per bene; 2 - cotto; 3 - vi cucino io per le feste; 4 - lasciarlo cuocere nel suo brodo; 5 - fritto; 
6 - quel che bolle in pentola


